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Per l’ analisi del grado di soddisfazione del servizio scolastico, sono stati formulati dei questionari 
online,  rivolti a due componenti della scuola : genitori e  docenti. 
I questionari destinati ai docenti sono stati  compilati nel mese di giugno 2018, mentre la 
compilazione  di quelli dei genitori  è stata  effettuata prevalentemente nei giorni di consegna delle 
schede di valutazione del secondo quadrimestre e, comunque, entro il 30  giugno 2018. 
I dati raccolti dai questionari sono stati   elaborati attraverso grafici , per consentire una lettura 
immediata e chiara dei risultati , e pubblicati nel sito web della scuola.                              
La loro  analisi   è la seguente: 
 
“questionario docenti”:  la maggioranza dei  docenti che hanno risposto,  ritiene che la scuola 
diffonda le proprie iniziative correttamente, che il  clima della scuola sia positivo, motivante e 
sereno e che la propria professionalità sia riconosciuta dai colleghi e dalle altre figure operanti 
nell’Istituto. Le relazioni con i collaboratori e il personale di segreteria risultano abbastanza positive. 
Il lavoro dei collaboratori del DS è stato molto apprezzato dalla quasi totalità degli insegnanti. 
Relativamente al Dirigente Scolastico, la sua disponibilità e la sua capacità di  promuovere e 
accogliere le istanze del personale sono state valutate molto positivamente . Lieve disaccordo si 
registra relativamente all’ efficacia del ruolo del DSGA, alla pulizie dei locali e alla suddivisione del 
fondo d’ Istituto. Mentre la maggioranza dei docenti ritiene che le attrezzature tecnologiche non 
siano adeguate alle reali  necessità.  
  
“questionario genitori”:   la maggior parte dei genitori che hanno risposto , sostiene che il proprio 
figlio vive a scuola esperienze positive con compagni e docenti ; dichiara, inoltre, che le 
comunicazioni risultano pervenire in modo chiaro e tempestivo e che i valori trattati sono validi ed 
interessanti. I colloqui  che la Scuola programma  permettono di seguire l’andamento didattico – 
disciplinare in modo agevole . Le relazioni con il Dirigente Scolastico, gli insegnanti e il personale 
ATA sono molto positive. Gli orari di lezione  sono ritenuti adeguati. La maggioranza dei genitori non 
vuole versare il contributo volontario e non ritiene adeguate le quote da versare per viaggi 
d’istruzione, e richieste materiali. Lieve perplessità si registra sul servizio mensa. 
Dai dati raccolti dall’esame dei questionari di “Autovalutazione d’Istituto” i risultati possono 
ritenersi abbastanza positivi. Le criticità emerse diventeranno motivo di riflessione e punto di 
partenza per migliorarne relazioni e organizzazione. 
( allego grafici  ) 
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